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Studio Archway, randomizzato di fase 3, del Port Delivery System 
con ranibizumab nella degenerazione maculare neovascolare legata 
all'età

Valutazione della microvasculatura nella maculopatia da popper 

PTK transepiteliale combinata e PRK guidata dalla topografia per il 
trattamento di cicatrici corneali traumatiche
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aperto: Una revisione sistematica e una meta-analisi
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      Dr. Dietmar Thumm

Caro collega, 

Caro lettore, 

Il 6° Congresso SAoO si è svolto a Lucerna dal 2 al 4 marzo 2022. Quest'anno, 

l’elevato numero di partecipanti (oltre 770) conferma ancora una volta il forte 

interesse per un programma con incontri emozionanti e relatori di spicco della 

scena oftalmologica nazionale e internazionale. 

In sintesi, il programma è stato strutturato come segue:

• 3 giorni di congresso

• 13 sessioni

• 53 presentazioni

• 4 conferenze principali

• 5 simposi satellite: Allergan AG, Bayer Schweiz AG, Carl Zeiss AG, Novartis 

Pharma Schweiz AG e Roche Pharma AG

Le registrazioni video delle presentazioni sono disponibili online nell'area ri-

servata ai partecipanti al congresso e a tutti i membri dell’associazione SAoO.

Parallelamente alle sessioni plenarie, sono stati organizzati i seguenti eventi:

• Corso di preparazione all'esame FEBO, in collaborazione con i giovani 

oftalmologi svizzeri (Young Swiss Ophthalmologists) e la Fondazione 

Werner H. Spross.

• Corso per iniezioni intravitreali (teoria e pratica)

• Corso OCT (teoria e pratica)

Come nel 2021, tutte le sessioni sono state tradotte simultaneamente dal te-

desco al francese e viceversa.

RETROSPETTIVA SUL CONGRESSO SAOO 2022
DR. DIETMAR THUMM, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE SAOO

Inoltre, l'incontro annuale 

dell'associazione SAoO si è 

riunito per la quinta volta. La 

missione dell'associazione è 

di sostenere le attività della Fondazione assicurando un flusso stabile di risorse 

che permette la pianificazione e la realizzazione di numerosi progetti, compreso 

il programma di formazione continua OMPA e altri progetti che saremo lieti di 

presentarti nei prossimi mesi.

Inoltre, siamo felici di annunciare che il primo corso pilota OMPA "Ophthalmic 

Practice Assistant" sta giungendo al termine entro la fine di maggio. Ci aspet-

tiamo che tutti i 18 partecipanti superino l'esame finale e possano conseguire 

l’attestato di partecipazione. Le iscrizioni al secondo corso, che inizierà il 4 no-

vembre 2022 (ompa.saoo.ch) sono state aperte pochi giorni fa.

Questo corso di formazione è una novità assoluta in Svizzera. Siamo sicuri che 

rafforzerà la formazione del personale nei nostri studi medici, cliniche e ospedali 

e offrirà prospettive di carriera per questa professione. La ricerca di personale 

qualificato per gli studi medici di oftalmologia diventerà più agevole in futuro.

A nome del consiglio di fondazione e del comitato di programma della SAoO, 

desidero ringraziare tutti i partecipanti, i numerosi relatori, i partner industriali e 

gli sponsor che hanno reso questo 6° Congresso SAoO un successo. 

Non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo nella bellissima Lucerna al KKL dal 1 al 

3 marzo 2023.

Dr. Dietmar Thumm

Presidente della Fondazione SAoO
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Nonostante l'efficacia degli agenti anti-VEGF nella AMD essudativa, molteplici 

studi osservazionali in tutto il mondo hanno dimostrato che i risultati della visio-

ne con gli agenti anti-VEGF nella pratica clinica sono costantemente inferiori a 

quelli ottenuti negli studi clinici, probabilmente a causa del monitoraggio ridotto 

e della minore frequenza del trattamento. Le frequenti visite di monitoraggio 

e trattamento sono difficili da mantenere e rappresentano un onere significati-

vo per tutte le parti coinvolte. Di conseguenza le strategie di trattamento della 

nAMD non sono ancora soddisfacenti.

Il Port Delivery System con ranibizumab (PDS) è un sistema sperimentale di con-

segna del farmaco che prevede un impianto oculare permanente e ricaricabile 

posizionato chirurgicamente che rilascia continuamente una formulazione per-

sonalizzata di ranibizumab nel vitreo. Il serbatoio dell'impianto può essere riem-

pito ripetutamente attraverso un setto autosigillante nella flangia dell'impianto, 

permettendo la ricarica del farmaco.

In questo studio di Fase 3, open-label, randomizzato, mascherato nella valutazio-

ne dell'acuità visiva, sono stati arruolati 418 pazienti. Sono stati randomizzati 3:2 

al trattamento con PDS con ranibizumab 100 mg/ml con cambi di ricarica fissi a 

24 settimane (Q24W) (PDS Q24W) o ad iniezioni intravitreali di ranibizumab 0,5 

mg ogni 4 settimane.

PDS Q24W era non inferiore o equivalente a ranibizumab mensile. 242 (98,4%) 

non hanno ricevuto un trattamento supplementare con ranibizumab prima 

della prima procedura di sostituzione della ricarica, compresi 4 pazienti che 

hanno interrotto il trattamento prima della prima procedura di sostituzione 

della ricarica. 

Eventi avversi oculari prespecificati di particolare interesse sono stati riportati 

in 47 pazienti (19,0%) nel braccio PDS Q24W e in 10 pazienti (6,0%) nel brac-

cio ranibizumab mensile, che includevano, nel primo braccio, 4 (1,6%) casi di 

endoftalmite, 2 (0,8%) distacchi di retina, 13 (5,2%) emorragie vitreali, 6 (2,4%) 

erosioni congiuntivali e 5 (2,0%) ritrazioni congiuntivali. La maggior parte degli 

eventi avversi oculari nel braccio PDS Q24W si sono verificati entro 1 mese 

dall'impianto. 

Holekamp NM, Campochiaro PA, Chang MA, Miller D, Pieramici D, Adamis AP, Brittain C, Evans 
E, Kaufman D, Maass KF, Patel S, Ranade S, Singh N, Barteselli G, Regillo C; all Archway Investiga-
tors. Archway Randomized Phase 3 Trial of the Port Delivery System with Ranibizumab for Neova-
scular Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmology. 2022 Mar;129(3):295-307. doi: 10.1016/j.
ophtha.2021.09.016. Epub 2021 Sep 29. PMID: 34597713.

Studio Archway, randomizzato di fase 3, del Port Delivery System con ranibizumab nella degenerazione maculare neovascolare legata all'età
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Valutazione della microvasculatura nella maculopatia da popper 

Il termine "popper" descrive droghe, che includono nitriti alchilici volatili, che si 

consumano per inalazione di vapore. Gli effetti includono episodi di eccitazione, 

euforia e miorilassamento. La maculopatia di Popper (PMP) si riferisce all'affezio-

ne funzionale della visione centrale e alla sua manifestazione strutturale come 

alterazione foveale dell'architettura della retina esterna.

La patogenesi sottostante alla PMP è ancora sconosciuta. Nel Regno Unito, il 

10% della popolazione era esposta al popper, con livelli di consumo più alti nel 

collettivo "clubbing" e negli uomini gay. All'interno della popolazione che ha fatto 

uso di popper nel 2015 nel Regno Unito, il 2,2% ha riportato un'affezione della 

funzione visiva legata alla droga, con un ulteriore 10% che ha descritto un possibi-

le effetto dell'uso di popper sulla propria vista. Questo studio è stato progettato 

come una revisione retrospettiva dei dati OCTA acquisiti in pazienti con PMP. 

Non sono state riscontrate anomalie vascolari nell'analisi OCTA qualitativa e 

quantitativa negli 11 pazienti che si sono sottoposti all'imaging OCTA. 

Nell'imaging OCTA si potevano osservare due tipi distinti di lesioni, il tipo a zona 

ellissoidale e il tipo vitelliforme. Sebbene sia stato osservato un miglioramento 

strutturale in un numero significativo di casi documentati, la compromissione 

funzionale è rimasta in due casi indicando un danno persistente nonostante la 

sospensione dell'uso di popper. Considerando la giovane età mediana dei pazien-

ti con PMP, si dovrebbe aumentare la consapevolezza delle possibili conseguenze 

a lungo termine dell'uso di popper. 

Hamann T, Wiest MRJ, Brinkmann M, Toro M, Fasler K, Baur J, Freund KB, Zweifel S. Assessment of the 
microvasculature in poppers maculopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2022 Apr;260(4):1299-
1306. doi: 10.1007/s00417-021-05453-0. Epub 2021 Nov 20. PMID: 34800139; PMCID: PMC8913571.

PTK transepiteliale combinata e PRK guidata dalla topografia per il 
trattamento di cicatrici corneali traumatiche

Le cicatrici corneali possono compromettere gravemente le prestazioni visive e 

sono anche una vera sfida nel correggere l'ametropia risultante. In questo stu-

dio retrospettivo e interventistico sono stati inclusi 4 occhi di 4 pazienti che 

hanno sviluppato una cicatrice corneale post-traumatica e una superficie irre-

golare. Questi sono stati trattati con una cheratectomia fotorefrattiva guidata 

dalla topografia (TG-PRK) tra il 2017 e il 2020. A differenza dei metodi refrat-

tivi convenzionali, la TG-PRK non dipende da una superficie ottica regolare o 

dall'aberrometria. Con il metodo guidato dalla topografia, la superficie corneale 

viene rappresentata da un disco di Placido e la superficie corneale anteriore ser-

ve come base per il trattamento refrattivo. Con questa procedura minimamen-

te invasiva, la superficie corneale può essere levigata e la cicatrice corneale può 

essere ridotta o addirittura rimossa. Idealmente, anche la rifrazione dell'occhio 

può essere corretta nella stessa procedura. I principali endpoint erano UCVA 

e BCVA, rifrazione manifesta e regolarità corneale su immagini topografiche. 

L'età media era di 34,75±15,39 anni e il tempo di follow-up era di 6 mesi per tutti 

i pazienti. In 3 casi la refrazione soggettiva completa è stata corretta in una 

sessione. Un paziente aveva un'ametropia di +0,5 dpt. In questo caso è stato 

eseguito solo lo smoothing senza un'ulteriore correzione della rifrazione. Tutti e 

4 i pazienti hanno mostrato un miglioramento nella visione a distanza non cor-

retta (da 2 a 3 linee) e corretta (3 linee). Non ci sono state complicazioni durante 

o dopo i trattamenti e non c'è stata riduzione dell'acuità visiva in nessun caso.

Kaiser KP, Wissiak E, Müller T, Daas L, El-Shabrawi Y, Ardjomand N. Kombinierte transepitheliale PTK und 
topografiegesteuerte PRK zur Behandlung von traumatisch bedingten Hornhautnarben [Combined tran-
sepithelial PTK and topography-guided PRK for treatment of trauma-related corneal scarring]. Ophthalmo-
loge. 2022 Mar;119(3):250-257. German. doi: 10.1007/s00347-021-01480-8. Epub 2021 Aug 25. PMID: 34432117.
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In questa analisi sono state riunite le informazioni di 3 studi clinici prospettici, 

multicentrici e randomizzati. Lo scopo era quello di identificare possibili fattori 

di rischio che potessero portare al fallimento dell'intervento di impianto nel glau-

coma (shunt con tubo).

Sono stati inclusi 621 pazienti con glaucoma non controllato con farmaci, com-

presi 276 pazienti dello studio comparativo Ahmed-Baerveldt, 238 pazienti dello 

studio Ahmed-versus-Baerveldt e 107 pazienti del gruppo tubo dello studio tu-

be-versus trabeculectomy. I pazienti sono stati randomizzati al trattamento con 

una valvola per glaucoma Ahmed (modello FP7) o un impianto per glaucoma 

Baerveldt (modello 101-350).

L'endpoint primario era: il tasso di fallimento chirurgico, definito come pressione 

intraoculare (IOP) > 21 mmHg o ridotta di < 20% dal basale, IOP ≤ 5 mmHg, perdita 

della percezione della luce, reintervento per glaucoma o rimozione dell'impianto.

La probabilità cumulativa di fallimento dell'impianto dopo 5 anni era del 38,3%.

Nell’analisi multivariata, sono stati trovati i seguenti fattori basali che prediceva-

no il fallimento della procedura chirurgica:

• IOP preoperatoria (≤ 21 mmHg rispetto a IOP > 21 e ≤ 25 mmHg; hazard 

ratio (HR) = 2,34; 95% intervallo di confidenza (CI) = 1,52-3,61; p<0,001),

• glaucoma neovascolare (HR = 1,79; 95% CI = 1,28-2,52; p = 0,001),

• trattamento randomizzato (per valvola Ahmed; HR = 1,36; 95% CI = 1,04-

1,78; p = 0,025) e

• età (per diminuzione dell'età di 10 anni; HR = 1,19; 95% CI = 1,09-1,31; 

p<0,001).

Quindi, IOP più bassa preoperatoria, glaucoma neovascolare, impianto Ah-

med ed età più giovane erano predittori di fallimento.

Questo studio fornisce la più grande serie di dati prospettici sulla chirurgia 

dello shunt tubolare fino ad oggi.

Bowden EC, Choudhury A, Gedde SJ, Feuer WJ, Christakis PG, Savatovsky E, Han Y, Ahmed IIK, Budenz 
DL; ABC, AVB, and TVT Study Groups. Risk Factors for Failure of Tube Shunt Surgery: A Pooled Data 
Analysis. Am J Ophthalmol. 2022 Mar 11: S0002-9394(22)00094-0. 

Fattori di rischio per il fallimento della chirurgia dello shunt tubolare: un'analisi dei dati in comune
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La retinopatia diabetica è un fattore di rischio ben stabilito per il glaucoma neo-

vascolare, ma alcune somiglianze fisiopatologiche tra DR e POAG, come la neu-

rodegenerazione retinica o la compromissione dell'apporto vascolare alla testa 

del nervo ottico, potrebbero anche indicare che DR può essere associata o addi-

rittura predire POAG. Lo scopo di questo studio era di rivedere sistematicamente 

la letteratura e condurre una meta-analisi per determinare se la DR è associata e 

predittiva di POAG. 

In questa revisione sistematica e meta-analisi di sei studi con un totale di 255.614 

pazienti con diabete, gli autori non hanno trovato che ogni DR fosse associata a 

POAG. Inoltre, esplorando i sottotipi di DR, abbiamo trovato che né NPDR né 

PDR erano statisticamente associati in modo significativo a POAG. 

La letteratura scientifica precedente ha sufficientemente documentato che il 

diabete è un fattore di rischio per POAG. In una revisione sistematica e meta-

analisi di 13 studi, Zhou et al. hanno riportato un rischio statisticamente significa-

tivo maggiore tra i pazienti con diabete per lo sviluppo di POAG. Quindi, sebbene 

il diabete possa essere considerato un fattore di rischio per POAG, la presenza 

di DR o la gravità di DR non sembrano essere ulteriormente associate a POAG. 

Abikoye et al. hanno scoperto che gli occhi diabetici glaucomatosi avevano 

quasi tre volte più probabilità di sviluppare DR rispetto agli occhi diabetici non 

glaucomatosi. Griffith e Goldberg hanno riferito che i pazienti con POAG e 

diabete avevano una maggiore prevalenza di DR rispetto ai pazienti con altri 

sottotipi di glaucoma. Williams et al. hanno riferito che i pazienti con POAG 

avevano una DR meno grave rispetto ai controlli non glaucomatosi e hanno 

suggerito al contrario un effetto soppressivo del glaucoma sulla DR. 

Questi risultati confusi degli studi citati sottolineano che la nostra conoscenza 

della potenziale relazione tra DR e POAG rimane limitata e richiede ulteriori 

studi per comprendere la patologia, i meccanismi e la relazione di DR e POAG. 

Infine, i dati cross-sectional non sono in grado di fornire sufficienti informazio-

ni sulla relazione causale e temporale tra DR e POAG. Idealmente, sono ne-

cessari studi longitudinali più ampi e meglio disegnati per ottenere una visione 

conclusiva. 

Kjærsgaard M, Grauslund J, Vestergaard AH, Subhi Y. Relationship between Diabetic Retinopathy and 
Primary Open-Angle Glaucoma: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ophthalmic Res. 2022 Mar 21. 

Relazione tra retinopatia diabetica e glaucoma primario ad angolo aperto: Una revisione sistematica e una meta-analisi
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Il Gruppo di Lavoro Prevenzione SAoO vorrebbe affrontare l'ar-

gomento "La sostenibilità nell'ambito degli studi medici".

Saremmo felici di ricevere contributi dai professionisti. 
Chiunque abbia già implementato qualcosa su questo tema nel suo 
studio o abbia intenzione di farlo, si metta in contatto con noi. 
Ci sono già esperienze analoghe? 
Cosa è stato implementato esattamente, cosa non va ancora così bene? 
Ci sono più costi aggiuntivi o più risparmi? 

Aspettiamo con ansia il suo feedback!

È possibile inviare una breve e-mail a info@saoo.ch 


